
GUIDA PER LE FAMIGLIE

laRaccoltaDifferenziata

Comune di 
Quattro Castella





Ogni famiglia ha in dotazione un contenitore grigio, già predisposto per 
la misurazione puntuale, dedicato alla raccolta del rifiuto residuo 
indifferenziato.

La raccolta viene effettuata una volta a settimana.

Cosa mettere
• carta plastificata, unta o molto sporca
• cd e dvd
• pirofile da forno
• vetri infrangibili
• stracci
• fili elettrici
• fotografie e rullini fotografici
• schede ricariche telefoniche
• giocattoli
• residui di spazzamento domestico
• nastro adesivo
• pannolini e assorbenti igienici
• posate di plastica
• tubi in gomma
• lettiere per animali
• piatti in ceramica

Cosa non mettere
• tutti i rifiuti riciclabili per cui sono attive le raccolte differenziate o che 

possono essere conferiti presso i centri di raccolta

Rifiuto residuo indifferenziato

Esporre il contenitore nei giorni e negli orari previsti dal calendario.
Il calendario è scaricabile dal sito www.irenambiente.it o 
servizi.ambiente.it.

Esporre il contenitore quando è pieno.



Ogni famiglia ha in dotazione un contenitore marrone dedicato alla 
raccolta del rifiuto organico.

La raccolta viene effettuata due volte a settimana.

Cosa mettere
• residui di frutta e ortaggi 
• scarti di cucina 
• interiora e pelli 
• gusci d’uovo e molluschi 
• alimenti deteriorati 
• fondi di caffè e filtri di the 
• ossi
• fiori recisi e piccole potature 
• cenere raffreddata

Cosa non mettere
Tutto ciò che non è organico, in particolare:
• vetro 
• metalli 
• ceramica 
• plastica 
• fogli di alluminio 
• pile 
• prodotti chimici e detersivi
• rifiuti indifferenziati
• liquidi (brodo, latte, ecc.)
• lettiera non compostabile degli animali domestici

Organico

Esporre il contenitore nei giorni e negli orari previsti dal calendario.
Il calendario è scaricabile dal sito www.irenambiente.it o 
servizi.ambiente.it.



Giroverde
Ogni famiglia ha in dotazione un sacco bianco dedicato alla raccolta di 
sfalci e potature.

La raccolta viene effettuata una volta a settimana.
Il servizio è attivo dal 1° marzo al 30 novembre.

Modalità di raccolta
Il sacco del Giroverde dovrà essere depositato, aperto, davanti alla 
propria abitazione, la sera precedente al giorno di raccolta, su area 
pubblica e in posizione ben visibile.
Iren Ambiente, effettuata la vuotatura, lascerà il sacco 
vuoto nella medesima posizione per il successivo utilizzo.
Le potature voluminose o in grandi quantità devono 
essere conferite direttamente al Centro di Raccolta.

Cosa mettere
• sfalci d’erba e fiori recisi • ramaglie 
• piccole potature di alberi e siepi 
• residui vegetali da pulizia dell’orto 

Cosa non mettere
• metalli • vetro • plastica • potature voluminose e in grandi quantità

Esporre il contenitore nei giorni e negli orari previsti dal calendario.
Il calendario è scaricabile dal sito www.irenambiente.it o 
servizi.ambiente.it.

Esporre il sacco quando è pieno.

Non chiudere con corda o filo di ferro.

Non superare il peso di 15 kg.



Plastica
Cosa mettere
• piatti e bicchieri in plastica 
• bottiglie di plastica per bevande
• flaconi dei prodotti per l’igiene personale 
   e la pulizia della casa 
• borsine di plastica 
• pellicola per alimenti 
• tappi in plastica 
• vaschette in plastica o polistirolo 
   per alimenti
• appendiabiti in plastica

Cosa non mettere
• posate in plastica 
• giocattoli 
• custodie per cd e dvd 
• imballaggi o contenitori pieni o molto 
   sporchi (ad es. vasetto pieno di yogurt)

E’ importante che le confezioni siano completamente vuote.

Ridurre il volume dei rifiuti schiacciandoli prima di conferirli nel 
contenitore stradale.

RACCoLTA 
stRADALE



Vetro e Barattolame RACCoLTA 
stRADALE

Rimuovere parti plastiche (coperchi, tappi, ecc.).

Non abbandonare i rifiuti all’esterno della campana del vetro.

Cosa mettere
• oggetti vari in vetro 
• bottiglie 
• vasi e vasetti 
• bicchieri in vetro non infrangibile
• lattine per le bevande e per l’olio 
• scatolette
• tappi a vite e a corona
• vaschette in alluminio per alimenti

Cosa non mettere
• ceramiche 
• specchi 
• lampadine 
• porcellana
• pirofile per il forno 
• bicchieri infrangibili
• bicchieri di cristallo
• barattoli con residui di vernice o colore



Carta e Cartone
Cosa mettere
• giornali
• riviste
• libri
• quaderni
• opuscoli 
• tabulati 
• carta da pacchi
• cartone e cartoncino
• sacchetti di carta puliti
• scatole e scatoloni in cartone
• poliaccoppiati o cartoni per liquidi (tipo Tetra Pak)

Cosa non mettere
• carta molto sporca 
• carta oleata o plastificata
• carta da forno
• carta o cartone accoppiati ad altri materiali 
• carta chimica 
• bicchieri e piatti di carta 
• carta autocopiante 
• carta termica
• carta con residui di colla 
• carta carbone
• cartoni per la pizza unti o sporchi di cibo

Ridurre il volume dei cartoni schiacciandoli prima di conferirli nel 
contenitore stradale.

RACCoLTA 
stRADALE



Il Centro di Raccolta è uno spazio presidiato in cui è possibile conferire 
gratuitamente i seguenti materiali:

• barattolame • batterie esauste 
• carta e cartone • computer
• contenitori (spray, vernici, solventi, ecc.)
• elettrodomestici • frigoriferi
• lampade e neon • legname
• medicinali scaduti • metalli
• mobili • monitor e tv 
• oli minerali • oli vegetali
• pile esauste 
• plastica da imballaggio
• pneumatici • rifiuti ingombranti
• sfalci e potature
• toner, cartucce e stampanti
• vetro

Il personale del Centro di Raccolta fornisce le indicazioni per il corretto 
conferimento dei materiali.

Rispettare gli orari di apertura.

suddividere i materiali recuperabili.

Non scaricare fuori dal perimetro del Centro di Raccolta.

Il centro di raccolta

Nel comune di Reggio Emilia è attivo il servizio di ritiro gratuito rifiuti 
ingombranti a domicilio; è possibile prenotare il ritiro comodamente 
da casa tramite il link servizi.irenambiente.it oppure contattando il Ser-
vizio Customer Care Ambientale 800.212607.

Raccolta Rifiuti Ingombranti



Centro di Raccolta di Via Donizone da Canossa
Ora solare 
Lunedì 14.00/17.00
Martedì 9.00/12.00 - 14.00/17.00
Mercoledì 14.00/17.00
Giovedì 14.00/17.00
Venerdì 14.00/17.00 
Sabato 9.00/12.00 - 14.00/17.00
Domenica chiuso
Ora legale 
Lunedì 15.00/18.00
Martedì 9.00/12.00 - 15.00/18.00
Mercoledì 15.00/18.00
Giovedì 15.00/18.00
Venerdì 15.00/18.00 
Sabato 9.00/12.00 - 15.00/18.00
Domenica chiuso

Centro di Raccolta di Via Tito (Loc. Orologia)
Ora solare
Lunedì 9.00/12.00
Martedì chiuso
Mercoledì 9.00/12.00
Giovedì 9.00/12.00 - 14.00/17.00
Venerdì 9.00/12.00 
Sabato 9.00/12.00 - 14.00/17.00
Domenica 9.00/12.00
Ora legale 
Lunedì 9.00/12.00
Martedì chiuso
Mercoledì 9.00/12.00
Giovedì 9.00/12.00 - 15.00/18.00
Venerdì 9.00/12.00 
Sabato 9.00/12.00 - 15.00/18.00
Domenica 9.00/12.00



• Il rifiuto organico deve essere separato in sacchetti biodegradabili 
   o di carta. Non devono essere utilizzati sacchetti in plastica.

• Se i contenitori si rompono rivolgetevi al Servizio Customer Care
   Ambientale 800.212607.

• Esporre i sacchi e i contenitori nel giorno e negli orari stabiliti.
   Non rispettarli può pregiudicarne il ritiro e la vuotatura.

• Nei giorni di raccolta e vuotatura esporre i sacchi e i contenitori su
   suolo pubblico (marciapiede e ciglio della strada), con l’avvertenza di
   non intralciare il passaggio.

• Per garantire il decoro urbano del vostro quartiere, riposizionate il
  contenitore, dopo la vuotatura, all’interno della vostra proprietà.

• Il mancato ritiro e vuotatura dei contenitori dei rifiuti vanno segnalati
   al Servizio Customer Care Ambientale 800.212607 o alla casella 
   di posta ambiente.emilia@gruppoiren.it, nel pomeriggio del giorno
   fissato per la raccolta o il giorno successivo. Il recupero dei rifiuti
   verrà eseguito nei giorni successivi la segnalazione.

Qualche consiglio in più per 
migliorare la vostra raccolta 
differenziata
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Per informazioni o segnalazioni:
Servizio Customer Care Ambientale attivo 
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00 
e il sabato dalle 8.00 alle 13.00
ambiente.emilia@gruppoiren.it

scarica gratuitamente 
la APP Ecoiren per 
smartphone o tablet

www.irenambiente.it 
servizi.irenambiente.it

seguici sui socialServizio Customer Care Ambientale


